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Villa Margherita, muore il paziente uno
Salgono a tre i pazienti della clinica deceduti a causa dell'infezione virale, uno dei decessi ieri al ‘San Pio’

L’emergenza Covid-19

Il trasferimento
il 10 marzo,  13 giorni

dopo la clinica comunicò
all’Asl il caso

Antonio Tretola

Era stato ricoverato a 'Villa Mar-
gherita' il dieci marzo scorso. Aveva
subito un intervento delicato a 'Villa
Esther', una clinica dell'avellinese,
poi il trasferimento per la riabilitazio-
ne nella struttura di Piano Cappelle. 

Ieri l'anziano è spirato all'ospedale
'San Pio' di Benevento. Nulla da fare
per lui che aveva subito un amputa-
zione, poi la sorte gli ha riservato an-
che l'infezione da Covid-19 che non

gli ha lasciato scampo. Secondo la
ricostruzione dell'Asl di Benevento, è
stato lui il 'paziente uno' di 'Villa
Margherita'. 

Dopo tredici giorni di ricovero, la
direzione di 'Villa Margherita' ha
avvisato l'Asl del sospetto, poi con-
fermato dal tampone, che avesse il
virus. Ma quei tredici giorni (dal 10 al
23 marzo) sono quelli durante i quali
si è generato il cluster epidemico,

l'unico finora registrato nella provin-
cia sannita e su cui sono già agli atti
una interrogazione parlamentare e
una indagine della Procura per accer-
tare se vi siano state negligenze e
omissioni nel minimizzare il rischio
di propagazione dell'infezione.

All'ospedale di Benevento ieri si è
registrato anche un altro decesso,
sempre di un paziente proveniente
dalla clinica: si tratta di un 80enne

residente in città. In tutto sono tre i
pazienti della clinica che non hanno
superato la polmonite bilaterale
indotta dal virus epidemico. Fonti
dell'ospedale 'San Pio' riferiscono che
purtroppo dal focolaio della clinica
arrivano infetti in condizioni di salute
assai delicate. Soggetti fragili, nei
quali il virus si accompagna ad altre
patologie come cardiopatie, diabete
scompensato, vasculopatie ischemi-

che. Le malattie che del resto aveva-
no richiesto, evidentemente, la fase di
riabilitazione a 'Villa Margherita'. 

E all'interno della clinica la situa-
zione resta delicata. Alcuni giovani
sarebbero andati in trincea subito
dopo gli studi infermieristici mentre i
veterani lavorano su turni considere-
voli. Tuttavia i Covid-positivi stanno
gradualmente passando al padiglione
'Santa Teresa' dell'ospedale 'San Pio'. 

C'è un un altro caso di contagio tra il
personale infermieristico dell'ospedale
'San Pio'. Una infermiera di Airola in ser-
vizio presso un reparto Covid e ora rico-
verata nel reparto di Pneumologia. 

La notizia è diffusa dall'associazione
'Altrabeneevento' che in una nota di San-
dra Sandrucci scrive: “Ha lavorato fino al
giorno prima in attesa dei test che da
tempo dovevano essere fatti a tutti i sani-
tari, soprattutto dopo che altri 2 medici e
5 infermieri dello stesso ospedale erano
stati contagiati. Adesso il manager della
Azienda Ospedaliera, Mario, Vittorio,
Nicola Ferrante deve spiegare quali prov-
vedimenti ha adottato per evitare che il
contagio si estenda tra i degenti e i sani-
tari colleghi del malcapitato al quale va
la nostra solidarietà con gli auguri di
pronta guarigione. Deve anche chiarire
quanti sono attualmente i medici e gli
infermieri in quarantena. Ferrante, diri-
gente di una struttura pubblica, deve
anche spiegare perché ci vuole così tanto
tempo per sottoporre a tamponi i sanitari

di quell'Ospedale, tutti soggetti a rischio
di contagio che potrebbero trasmettere ad
altri. Dopo lo scandalo di Villa Marghe-
rita (da chiarire ancora la ragione del
contagio di 78 persone) tutti i dipendenti
sono stati sottoposti a tampone e altre
centinaia di analoghi test sono stati fatti
ai degenti e lavoratori della Clinica
Maugeri dopo il decesso di un ricoverato.
Sono stati fatti i tamponi anche a nume-
rosi dipendenti della Asl dopo che un
dirigente è stato contagiato, ma i sanitari
del San Pio devono ancora attendere. Il
'Piano aziendale per la gestione dei casi
di influenza da nuovo coronavirus all'in-
terno del personale sanitario' è stato ap-
provato il 4 febbraio, perché ancora man-
cano dispositivi adeguati di protezione?
Proprio non si comprende perché le auto-
rità locali sono tanto severe con i cittadi-
ni che devono rimanere a casa ma non
riescono ad intervenire con la stessa
determinazione per bloccare i focolai di
contagio che sono, soprattutto, le struttu-
re sanitarie”.

“Con numeri importanti
la Regione Campania
affronta insieme alla
emergenza sanitaria anche
la grave emergenza eco-
nomica con interventi seri
e mirati”. "Il Presidente
De Luca- afferma
Pasquale Orlando, coordi-
natore provinciale di Italia
Viva con Cinzia
Mastantuono- è intervenu-
to rapidamente avendo
però ascoltato parti socia-
li, forze politiche e socia-
li. si da atto di un percor-
so rigoroso e partecipato
che-conclude Pasquale
Orlando- dimostra come
anche in democrazia scel-
te difficili si possono fare
con il consenso e non con
le fuciliate filippine”. 

La nota dell’associazione ‘La tua Benevento’

«Bene De Luca
intervento rapido»

“Premesso che la salute e la sicurez-
za dei cittadini vengono prima di
tutto, che non ci potrà essere ripresa
economica se non verrà sconfitta
l'emergenza sanitaria; quindi ben
venga la tolleranza zero e le ordinanze
restrittive, ma forse è necessario com-
battere il virus anche in modo più
diretto, perpetrando cure a domicilio
ai positivi al Covid-19,in modo da

prevenire un loro peggioramento e
l'intasamento delle terapie intensive,
estendere a tutta la regione i tamponi
in auto, e uno screening su tutto il
personale sociosanitario anche
mediante tamponi sierologici, da
estendere successivamente anche ad
altre categorie di lavoratori. Tuttavia
bisogna anche iniziare a pensare a un
piano di interventi per riaccendere la

produzione interna, l'economia, porsi
il problema di come ripartire, con
quali regole affrontare la fase due,
cosa si vuole costruire, perché il
dramma economico purtroppo potreb-
be cagionare gli stessi danni del virus
sui cittadini, se non si pone in essere
una seria progettualità”, lo scrive
Veronica Rotunno, dell'associazione
'La Tua Benevento'. 

«Cure a domicilio e screening del personale sanitario»

Piano economico 
regionale, plauso 

di Italia Viva

«Altra positività nel personale infermieristico»
Altrabenevento: «Ha lavorato fino al giorno prima in attesa dei test»


